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           Bologna,  
 
Gent.mi  colleghi,  

in qualità di Presidente dell’Ordine e con tutti i membri del consiglio sono lieto di porgervi il 

formale invito all’Assemblea annuale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari dell’Emilia 

Romagna, Toscana, Marche e Umbria che si terrà il 23 marzo 2019 alle ore 9.30 con 

l’ordine del giorno in allegato. 

Al fine di ottimizzare la disponibilità di tutti gli iscritti, come ogni anno abbiamo organizzato 

la giornata in due eventi separati di sicuro interesse. 

 

Assemblea Annuale Iscritti dalle 9.30 alle 13.00:  che ha come obiettivo principale di 

fare un resoconto delle attività dell’anno 2018, condividere con l’Assemblea gli obiettivi per 

il 2019 cercando di ascoltare le vostre proposte ed in particolare cercare di coinvolgervi in 

modo che ci sia un maggior scambio e partecipazione da parte degli iscritti. 

 

Corso di aggiornamento dalle 14:00 alle 17:30: “l gas in ambito alimentare. 

Confezionamento in atmosfera protettiva: applicazioni e case histories.” trovate il 

programma nel sito nella area dedicata alla formazione. 

 

Vi ricordo che per questioni organizzative e di gestione dei costi (prenotazioni coffee break 

e pranzo offerto a tutti gli iscritti) si richiede di confermare la propria presenza 

all’Assemblea con invio mail a: info@otaemilia-aggregati.it, avendo cura di SPECIFICARE 

la propria presenza anche al pranzo e al corso di aggiornamento che si terrà nel 

pomeriggio della stessa giornata. 

N.B. la conferma della presenza deve pervenire entro il 12/03/2019 

 

Si ricorda inoltre che: 

1) Per la partecipazione alla SOLA assemblea l’iscritto ha diritto a 3 crediti formativi.  

2) Per la partecipazione al corso di aggiornamento l’iscritto ha diritto a 2,5 crediti 

formativi. 

 

Auspicando in una vostra presenza numerosa e propositiva che contribuisca alla crescita 

del nostro Ordine regionale vi porgo i più Cordiali Saluti.  

                                                                          
                                                                              Il Presidente 
                                                                    Ordine Tecnologi Alimentari 
                                                                      Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria  

                                                                                          Michele Mascaro 
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A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO  
LORO SEDI 

RACCOMANDATA  

Prot. N.  

 

             Bologna,  
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI  

 

Il Consiglio dell’Ordine in data 26 gennaio 2019, ha deliberato di convocare ai sensi 

dell’Art. 4, comma 1, D.P.R. 19 luglio 1999, n. 283, l’Assemblea annuale degli iscritti 

all’Ordine dei Tecnologi Alimentari dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria, 

presso Zan Hotel Europa in Bologna, Via Cesare  Boldrini n.11. 

L’Assemblea è fissata, in prima convocazione, per mercoledì 16 marzo 2019 alle ore 6,30 

ed occorrendo in seconda convocazione il giorno  

 

sabato 23 marzo 2019 alle ore 09:30 

 
Con il seguente 

Ordine del giorno 

 

1. Riepilogo delle attività svolte nel  2018;  

 

2. Presentazione dei progetti per il 2019; 

 

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e del Conto Preventivo 2019; 

 

4. Varie ed eventuali. 

 

Copia dei Bilanci dell’Ordine, consuntivo 2018, Bilancio preventivo 2019 sono depositati 

nei 15 giorni antecedenti l’Assemblea, presso la Sede dell’Ordine. 

                                                                          
 

                                                                            Il Presidente 
                                                                       Ordine Tecnologi Alimentari 
                                                                      Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria  

                                                                   Michele Mascaro 


